BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in
Provincia di Varese S.p.A. – Piazza Libertà 1 – 21100 Varese – Italia –
tel +39 0332836926 - fax: +39 0332836932 –
e-mail: presidente.olona@pec.societaecologiche.net - Codice NUTS: ITC41
Indirizzo internet: www.societaecologiche.net.
I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.societaecologiche.net.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

l’indirizzo sopraindicato
Indirizzo al quale inviare le offerte: Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume
Olona in Provincia di Varese S.p.A. – Piazza Libertà n. 1 – 21100 Varese.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a capitale pubblico.

I.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi tecnici ai sensi dell’art. 157 del D. Lgs. n.
50/2016 - CIG 683180362E.
II.1.2) Codice CPV principale: 71330000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione:

Affidamento di servizi tecnici ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs

50/2016 in relazione ai lavori per la dismissione dell’impianto di depurazione di Cantello,
collettamento della rete locale fognaria del Comune di Malnate- loc. Folla e relativo
collettamento all’impianto di Varese Olona – Pravaccio.
II.1.5) Valore totale stimato: € 500.500,00.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts: ITC41.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le attività tecnico amministrative e le
procedure espropriative per ciò che concerne la realizzazione dei lavori per la dismissione
dell’impianto di depurazione di Cantello, il collettamento della rete locale fognaria del Comune
di Malnate – loc. Folla e relativo collettamento all’impianto di Varese Olona – Pravaccio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: durata in giorni 180. Il contratto di appalto è oggetto di
rinnovo: no.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.11.2016 - ore 12:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: durate in
mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.12.2016 ore 09:30. Luogo: Via Francesco
Daverio n. 10 Varese – E’ ammessa alla procedura di apertura la partecipazione di un
rappresentante per ogni offerente munito di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far
riferimento a:

-

Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione;

-

Studio di fattibilità relativo ai lavori di centralizzazione parziale e/o totale del sistema di
disinquinamento del comprensorio nordest/bacini montani – tratto da “Impianto
depurazione Cantello” a “ Impianto depurazione Varese Pravaccio”;

-

Indagini geognostiche, geotecniche e ambientali a supporto della progettazione,

disponibili e scaricabili gratuitamente all’URL www.societaecologiche.net.
Determina a contrarre: atto del D.G: n. 1265/2016 - Responsabile del Procedimento: Ing.
Susanna Capogna.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia – Via Corridoni 39 – 20100 Milano – Italia
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità
Europea: 18.10.2016
Varese, 18.10.2016
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs.
82/2005 da: ing. Susanna Capogna – Direttore Generale della Società
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